
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 117 del 23/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ADEGUAMENTO AL NUOVOM 
PREZZARIO REGIONALE 2018, RELATIVO AL PROGETTO DI REDAZIONE ED 
ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE AI SENSI DELL’O.P.C.M. 3274/2003 
DEL PONTE GIOVANNI XXIII A RAGUSA. CIG: Z5025E6A83

Il Redattore: Arestia Maurizio 

Premesso che:
• con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
• che  con  provvedimento  dirigenziale  n.  2341  del  14/12/2016,  è  stato  affidato  l’incarico  e  

contestualmente approvato lo schema di contratto, riguardante la redazione della verifica tecnica ai  
sensi della O.P.C.M. 3274/2003 del Ponte Giovanni XXIII a Ragusa all’Ing. Alessandro Infantino;

• che in data 30/12/2016, prot. n. 131027, l’Ing. Alessandro Infantino, ha depositato gli atti inerenti la 
redazione della  verifica  tecnica  ai  sensi  della  O.P.C.M.  3274/2003 del  Ponte  Giovanni  XXIII  a 
Ragusa;

Considerato che:

• occorre  provvedere  ad  eseguire  le  verifiche  tecniche  del  ponte  Giovanni  XIII,  trattandosi  di  
infrastruttura  di  trasporto  di  interesse  strategico  per  la  viabilità  di  Ragusa,  così  come  previsto 
nell’art. 6 DDG n° 3 del 15 Gennaio 2004 Regione Siciliana;

• al fine di procedere alla predisposizione del bando di gara e dei relativi atti per l’affidamento delle  
verifiche di che trattasi, necessità adeguare, al nuovo prezzario regionale 2018, la verifica tecnica ai  
sensi della O.P.C.M. 3274/2003 del Ponte Giovanni XXIII a Ragusa, in atti depositato al Comune;

• l'onorario  della  prestazione  da  porre  a  base  d'asta  viene  stimato,  ai  sensi  del  nuovo  tariffario 
approvato con D.M. del 17/06/2016, in €. 1.200,00 oltre iva ed oneri pari al totale di €.1.522,56;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico per l’adeguamento al nuovo prezzario regionale 
2018,  la verifica tecnica ai  sensi  della O.P.C.M. 3274/2003 del  Ponte Giovanni XXIII  a Ragusa,  in atti  
depositato al Comune; 
Visto che trattasi di affidamento di importo inferiore ai 40.000.00 sotto soglia), così come previsto dal DGLS 
50/16 si può procedere mediante l’art. 36 comma 2 lettera a) - affidamento diretto;
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Visto che la motivazione della scelta per procedere all’affidamento diretto è dovuta per la convenienza del 
prestatore in quanto già redattore delle verifiche tecniche agli atti di questo Ente

Visto l’urgenza di eseguire l’adeguamento di che trattasi; 

Visto che questa procedura garantisce i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs 50/16, così da rispettare i  
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico per l’adeguamento al nuovo prezzario regionale 
2018,  la verifica tecnica ai  sensi  della O.P.C.M. 3274/2003 del  Ponte Giovanni XXIII  a Ragusa,  in atti  
depositato al Comune;

Preso Atto, che l’Ing. Infantino Alessandro, iscritto all’ordine degli ingegneri di Ragusa al n° 989 ed iscritto 
all’albo professionale regionale, ha comunicato, con nota del 21/11/2018, acquisita agli atti di questo Ente il  
22/11/2018 al prot.  n.  131413, la propria disponibilità nell’espletare l’incarico per un importo pari  ad €  
1.080,00 escluso oneri ed IVA, pari ad € 1.552,56 di cui € 43,20 per cassa ed € 247,10 per IVA 

Tenuto conto che la somma complessiva di 1.556,268,80 di cui € 40,00 per cassa ed € 228,80 per IVA può  
essere impegnata al cap. 2109.7, cod. bilancio 05.01-1.03.02.99.999;

Dato atto  che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati; 

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018

DETERMINA

1. Di affidare l’incarico per l’adeguamento al nuovo prezzario regionale 2018, la verifica tecnica ai 
sensi  della  O.P.C.M.  3274/2003  del  Ponte  Giovanni  XXIII  a  Ragusa,  in  atti  depositato  al 
Comune, all’Ing. Infantino Alessandro, iscritto all’ordine degli ingegneri di Ragusa al n° 989 ed 
iscritto all’albo professionale regionale, CF: NFNLSN78C29H163Y, con studio in Ragusa in via 
E. Fermi, n. 10;

2. Di impegnare la somma di € 1.552,56 di cui € 43,20 per cassa ed € 247,10 per IVA cap. 2109.7, 
cod. Bilancio 05.01-1.03.02.99.999;

3. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8 D.Lgs 267/00;

4. Dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa all’ufficio Internet per la pubblicazione  
sul sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti ai sensi dell’art.37 
Dlgs n° 33 del 14/03/2013.

 

Ragusa,  23/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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